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Saluto della Presidente  
  
 

Gli Infermieri rappresentano il 42% di chi lavora nel Servizio Sanitario 

Nazionale per Assicurare Assistenza e Salute. 

L’Infermiere nella quotidianità si occupa "di tutto", molto concentrato sulla 

tecnica e sulla prestazione secondo modelli funzionali, sebbene sia molto 

orientato alla formazione, alla valutazione, e all'educazione che esercita con 

difficoltà qualitativa e quantitativa. L’Infermiere si sente oppresso dalla crisi 

del Paese, si sente schiacciato dalla "burocrazia", resta in attesa di un 

riconoscimento annunciato delle competenze specialistiche. 

 

Chi è Oggi l’Infermiere? (Rapporto Censis) 

LA PERCEZIONE DEI PAZIENTI E LA CAPACITÀ DI RELAZIONARSI. 

Professionale e capace di relazionarsi, l'infermiere piace agli italiani. Il 75,2 

per cento degli italiani che hanno avuto rapporti diretti o indiretti, tramite i 

familiari, con gli infermieri valuta come ottima o buona l'attività da loro 

svolta. Molto apprezzate sono le capacità tecnico-professionali (dal 55,6 per 

cento), la capacità di relazionarsi con i pazienti e i familiari (51,2 per cento), la 

cortesia e la gentilezza (44,7 per cento). Del resto, le cose più importanti che 

si aspettano da un infermiere, quando entrano in relazione con lui nei diversi 

contesti sanitari, sono per oltre l'82 per cento degli intervistati le capacità 

psicologiche,  relazionali, di approccio alle persone, oltre che competenze 

tecniche, e che questa dimensione sarà sempre più significativa anche in 

futuro; la capacità di creare un buon clima relazionale e l'attenzione agli 

aspetti psicologici e umani (per il 66 per cento), un ottimo livello tecnico-

professionale (62,3%), la capacità di dare spiegazioni sulla diagnosi e la 

terapia (25,5 per cento). 

CRESCITA OCCUPAZIONALE NEL FUTURO. Nella sanità del futuro le 

opportunità occupazionali saranno ancora migliori. Si stimano in 266mila 

unità in più gli infermieri di cui l'Italia avrà bisogno nel 2020 rispetto agli 

attuali 391mila (ipotizzando un rapporto infermieri/popolazione pari al 

benchmark olandese di 1.051 ogni 100mila abitanti). Sulla necessità di 

aumentare il numero di infermieri c'è un ampio consenso sociale: il 68,5 per 

cento dei cittadini ritiene che attualmente nel nostro Paese ce ne siano pochi 

e che bisogna aumentarne il numero. Nella sanità del futuro, fatta più di 

prevenzione e di presidi sul territorio, secondo il 90 per cento degli italiani 

quella dell'infermiere sarà una professione importante, che giocherà un ruolo 

rilevante. Già oggi gli infermieri possono dare un contributo al miglioramento 

della sanità. Il 48,5 per cento degli italiani è d'accordo con la possibilità che i 
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casi meno gravi che arrivano in Pronto soccorso, i cosiddetti "codici bianchi", 

vengano trattati dagli infermieri, nel rispetto delle linee guida indicate dai 

medici, in modo da smaltire le file di attesa senza abbassare la qualità del 

servizio. 

"DA GRANDE VOGLIO FARE L'INFERMIERE". Vogliono fare l'infermiere 

sempre di più i liceali (tra le matricole di Scienze infermieristiche erano il 29 

per cento del totale nel 2003-2004, sono diventati il 46 per cento nel 2009-

2010), i maturati con un voto alto (nel 2003-2004 quelli con un voto alla 

maturità superiore a 90 erano l'11,8 per cento delle matricole, sono diventati 

quasi il 13 per cento nel 2009-2010), i giovani per i quali il corso di studi in 

Scienze infermieristiche rappresenta la prima scelta (erano il 46 per cento 

delle matricole nel 2003-2004, sono diventati il 59 per cento nel 2009-2010). 

Le azioni quotidiane dell’assistenza Infermieristica illustrano quanto le parole 

ed i numeri non riescono a codificare. 

L’assistenza infermieristica è “un ponte di umanità”, si parte dalla 

consapevolezza dell’assistere infermieristico come “ponte di relazione” che 

incontra, supporta, cura, accompagna e comprende. 

Il ponte che porta ad assistere senza alcun pregiudizio vittime e carnefici, il 

ponte che vive nei campi profughi, il ponte che riallaccia i nodi di relazione 

familiare all’interno di una casa in una visita domiciliare; il ponte che indica 

l’esserci in un centro di rianimazione. 

In questo istante un Infermiere sta compiendo un gesto di Assistenza 

Infermieristica e se una persona sente la sua dignità sollevarsi e il suo essere 

uomo trova una dimora di significato, allora l’Infermiere ha apportato il suo 

contributo nel Sistema Salute. 

“La Salute mi aveva abbandonato, gli Infermieri mai” 

Claudia Soudaz 
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Attività svolta nel 2016  

 
  

ATTIVITA’ DI GESTIONE INTERNA AL COLLEGIO  

  

 

 Consigli direttivi  

Sono state effettuati 13 Consigli Direttivi nell’ambito dei quali sono stati 

deliberati i seguenti movimenti dell’Albo professionale: n. 35 nuove 

iscrizioni;  

n. 3 trasferimenti al nostro Collegio;  

n. 1 trasferimenti verso altri Collegi;  

n. 31 cancellazioni di cui n. 12 per cessata attività e n. 19 per morosità.  

  

 Servizio di adesione prelievo quota annuale d’iscrizione in busta 

paga (per dipendenti AUSL) tramite modulo dedicato (ALLEGATO 1). Hanno 

aderito un totale di 469 iscritti.    

  

 Gestione sito internet  

Nell’ottica di una razionalizzazione della spesa, la gestione del sito internet 

del Collegio è stata affidata all’Amministrativo.  

  
 Corsi di formazione ECM  

Nel corso dell’anno sono stati accreditati ed erogati n. 13 giornate di 

formazione (ALLEGATO 2).  

  

 

 

  

ATTIVITA’ ESTERNA E RAPPRESENTANZA COLLEGIO  

  

 Consigli Nazionali   

La presidente ha preso parte a 4 Consigli Nazionali indetti dalla Federazione 

Nazionale dei Collegi IPASVI, per l’adempimento delle attività istituzionali.  

 

 Corso di Laurea in Infermieristica di Aosta   

Partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo IPASVI alla Commissione 

di Laurea, pari ad un totale di 4 giornate.   

 

 Commissione ECM  

Partecipazione della Presidente, in qualità di membro ordinario, a n. 2 

riunioni della Commissione ECM indette dall’Assessorato alla Sanità, Salute 

e Politiche Sociali della VdA.  
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 Collaborazione con CARD VdA  

Promozione di iniziative di formazione in collaborazione con l’associazione 

CARD VdA, attraverso la concessione del patrocinio morale degli eventi 

multiprofessionali organizzati e l'accreditamento nel sistema ECM. 

 

 Collaborazione con Emergency  

Organizzazione di eventi formativi in collaborazione con il gruppo Emergency 

VdA. 

 

 Collaborazione con Aido 

Organizzazione di eventi formativi in collaborazione con il gruppo Aido VdA. 

 

 Consulta Chambre Valdôtaine   

Partecipazione al tavolo della Consulta della Chambre Valdôtaine per lo 

sviluppo della professione Infermieristica.  

 

 

 

  

COLLABORAZIONI ESTERNE  

  

 

 Consulenza legale  

Mantenimento della Collaborazione Professionale con Studio Legale aostano 

per offrire ai propri iscritti all'Albo il servizio di Consulenza Legale, la cui 

articolazione e relativa attività in corso si trova specificata nell’ALLEGATO 

3. 

  

 Consulenza Informatica  

Mantenimento della collaborazione con il Sig. Nicoletti Luca per l’assistenza 

informatica, conservazione dati digitalizzati e per il Documento 

Programmatico Sicurezza.  

  

 Formazione Sicurezza interna  

La formazione in tema di normativa di sicurezza sul lavoro per 

l’Amministrativa è stata realizzata tramite consulenza esterna dello Studio 

tecnico Gamba Massimo. 

 

 

  Il Consiglio direttivo 
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RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE 2016 
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RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE 2016 

         

 

 



  

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti - 2017  

  

  

- 9 -  RE



  

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti - 2017 

  

- 10 -  

RESIDUI ATTIVI 
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RESIDUI PASSIVI 
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PROSPETTO DI CONCORDANZA 
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SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 
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Relazione di gestione e note integrative  

 

Relazione del Tesoriere al Consuntivo 2016  

  

La nota integrativa e la relazione sulla gestione sono un documento unitario riguardante 

l’andamento dell’Ente nei settori in cui ha operato. (ex art. 2427 e ss. c.c.)  

Con la relazione di gestione vengono illustrati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per 

ogni servizio, programma e progetto posto in essere dall’Ente. 

 

RENDICONTO FINANZIARIO – ENTRATE  

Relativamente alle entrate contributive a carico degli iscritti (cod. 01-001), a 

fronte di una previsione di € 58.135,00 (55.165,00 iscrizioni + € 2.970,00 

nuovi iscritti), sono state riscosse quote per € 54.220,00 (€ 50.480,00 quote 

iscrizioni + 3.740,00 nuovi iscritti) 

Per quanto concerne le quote di morosità, si è proceduto con l’applicazione 

della procedura e relative riscossioni o cancellazioni. 

Per quel che concerne le entrate per aggiornamenti professionali (cod. 

01002), a fronte di una previsione di € 8.000,00 (corsi di aggiornamento), ne 

sono stati incassati € 3.920,00, in quanto molti corsi sono stati resi 

gratuiti per gli iscritti al collegio. 

Per quel che concerne le quote di partecipazione degli iscritti ad oneri (cod. 

01-003), a fronte di una previsione di € 250,00 (certificati), sono state 

riscossi € 115,00.  

Per quel che concerne le poste correttive e compensative (cod. 01-005), a 

fronte di una previsione di € 600,00, sono stati incassati € 312,01.  

Per quel che concerne le entrate non classificabili in altre voci (cod. 01006), 

a fronte di una previsione di € 300,00, sono state riscossi € zero, con una 

differenza sulle previsioni di € -300. 

Pertanto, il totale delle somme accertate nell’anno 2016 è pari a € 62.032,01 

di cui €3.465,00 non ancora riscosse (quote iscrizioni). 
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RENDICONTO FINANZIARIO – USCITE  

Per quel che concerne le uscite per gli organi dell’Ente (cod. 11-001), a fronte 

di una previsione di € 6.000,00 (gettoni presenza e rimborso spese per i 

membri di CD e CRC) sono stati spesi € 5.850  

Per quel che concerne gli oneri per il personale in attività di servizio (cod. 11-

002):  

- Stipendi: a fronte di una previsione di € 22.000,00 sono stati spesi € 

21.817,76 con una differenza sulle previsioni di € -180,24. 

- Corsi di formazione: a fronte di una previsione di € 2.500,00 sono stati 

spesi € 1.294,18, con una differenza di €-1.205,82   

Per quel che concerne le uscite per acquisto di beni di consumo e servizi 

(cod. 11-003) comprendenti quota di federazione nazionale, consulenze 

legali, consulenze informatiche, consulenze commercialista, spese di 

manutenzione, spese per arredo ufficio, a fronte di una previsione di € 

15.341,00 sono stati spesi € 12.982,42 con una differenza sulle previsioni di 

€ -2.358,58 

Per quel che concerne le uscite per funzionamento uffici (cod. 11-004) 

comprendenti affitto, luce, riscaldamento, cancelleria, spese postali, spese 

telefoniche, tipografia, a fronte di una previsione di € 4.400,00 (spese 

ordinarie di gestione), sono stati spesi € 3.680,62 con una differenza sulle 

previsioni di € -719,38.  

Per quel che concerne le uscite per prestazioni istituzionali (cod. 11-005) 

(spese sostenute per corsi ECM, assemblea annuale e 12 maggio, a fronte di 

una previsione di € 8.100,00 sono stati spesi € 6.747,80). La differenza sulle 

previsioni è di € -1.352,20.  

Per quel che concerne gli oneri finanziari (cod. 11-006), a fronte di una 

previsione di € 100,00 (interessi e commissioni su conti correnti), sono stati 

pagati € 99,23.  

Per quel che concerne gli oneri tributari (cod. 11-007), a fronte di una 

previsione di € 4.000 (tasse varie), sono stati pagati € 2.574,21 con una 

differenza sulle previsioni di € -1.425,79.   

Per quel che concerne le uscite non classificabili in altre voci (cod. 11-008), a 

fronte di una previsione per il fondo spese impreviste, per € 2.520,00, sono 

stati pagati € 1.579,03 con una differenza sulle previsioni di € -940,97.  

Per quanto concerne il cap 11-009 accantonamento TFR previsto è € 850,00.  



  

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti - 2017  

  

- 16 -  

 

 

Pertanto, il totale delle somme impegnate nel 2016 è stato pari ad € 

52.767,39 di cui 5.328,40 ancora da pagare e 47.438,99 pagate, con una 

differenza rispetto a quanto preventivato di € -15.048,50.  

RENDICONTO FINANZIARIO – RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  

In considerazione di quanto illustrato in precedenza, il totale dei residui 

dell’anno 2016, che verranno inseriti nel preventivo 2017 è così composto: 

residui attivi, per riscossione quote annuali € 25.582,42.  

Anche nel 2016 ci sono stati numerosi inadempienti, come negli anni 

passati.  

residui passivi, ammontano a -7.767,90 e si riferiscono a stipendi, corsi per 

il dipendente, consulenze legali, fondo spese impreviste, che sono saldate ad 

inizio 2017.  

Con la nota integrativa, vengono descritti: la gestione dell’Ente, i fatti di rilievo verificatisi 

dopo la chiusura dell’esercizio, nonché ogni eventuale informazione ad una migliore 

comprensione dei dati contabili, il tutto tramite l’analisi delle voci del rendiconto finanziario 

fino a qui effettuata e l’illustrazione dei criteri di valutazione utilizzati nella redazione del 

rendiconto generale.  

In estrema sintesi, l’unico aspetto negativo rispetto a quanto preventivato 

con le linee programmatiche illustrate lo scorso anno, riguarda le entrate per 

le quote d’iscrizione, che permane nonostante i tanti morosi che hanno 

saldato dopo sollecito, ma che si accumulano ai ritardatari del 2016 

In conclusione, il riepilogo della situazione amministrativa al 31.12.2016 

può essere così delineato:  

La consistenza di cassa al 01.01.2016 era di € 11.104,29.  

In virtù delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, la consistenza di cassa al 

31.12.2016 è pari a € 13.880,78.   

Se a tale cifra sommiamo e detraiamo l’importo totale dei residui attivi (€ 

25.582,42) e passivi (€ -7.767,90) che risulteranno nel preventivo 2017, 

otteniamo un avanzo di amministrazione pari a € 31.695,30. 

 

  Il Tesoriere  

Maria Concetta Mezzatesta 
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Relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti al Consuntivo 

2016  

Il rendiconto generale dell’anno 2016 è stato redatto secondo la normativa 

vigente, approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Aosta il 

24/02/2017. 

Il rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze:  

Consistenza di cassa inizio esercizio: € 11.104,29  

Riscossioni: € 71.163,68  

Pagamenti: € 68.387,19  

Consistenza di cassa fine esercizio: € 13.880,78  

Il totale sommato a residui attivi e passivi determina un avanzo di 

amministrazione pari a € 31.695,30.  

Pertanto:  

• valutata la documentazione relativa il rendiconto generale 2016 e la 

completezza dello stesso e dei relativi allegati;  

• considerato e verificato che il rendiconto generale è stato redatto 

secondo corretti principi di contabilità;  

• preso atto della correttezza dei risultati finanziari, economici e 

patrimoniali della gestione;  

• verificata la corrispondenza dei dati riportati nel rendiconto generale 

con quelli analitici desunti dal sistema di scritture contabili;  

• verificata l’esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei 

prospetti di bilancio e nei relativi allegati; verificata l’esistenza della 

attività e delle passività e la loro corretta esposizione in bilancio 

nonché l’attendibilità delle valutazioni di bilancio; 

• preso atto che le somme iscritte sono attendibili e congrue.  

il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole all’approvazione del 

rendiconto generale 2016 da parte dell’Assemblea. 

 

  Il Presidente 
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  Katia Vallet 

Relazione Programmatica 2017 della Presidente  

 

 

• Il Collegio IPASVI di Aosta è impegnato nei Progetti e collaborazioni 

che sono presentati di seguito   

• Commissione Regionale ECM. La Commissione regionale per la 

formazione continua per l’anno 2017 persegue l’obiettivo di definire un 

percorso di monitoraggio della formazione erogata dai provider 

accreditati attraverso l’utilizzo della piattaforma ECM, identificando 

degli indicatori utili ad analisi di qualità, di quantità e finanziari della 

formazione erogata. 

• Collaborazione con la FEDERAZIONE IPASVI per l’adempimento delle 

attività istituzionali, per la realizzazione degli obiettivi previsti dal 

Patto per la Salute, per favorire i percorsi di accreditamento in 

particolare per i liberi professionisti: 

• Partecipazione del Presidente ai convegni e impegni istituzionali 

previsti dalla Federazione Nazionale;  

• Partecipazione dei membri del Consiglio Direttivo (Vice-Presidente, 

Tesoriere, Segretario, Consiglieri e Revisori dei Conti) ai corsi previsti 

dalla Federazione Nazionale. 

• Collaborazione con l’Assessorato alla Salute ed alle Politiche Sociali 

nel percorso di miglioramento continuo della risposta sociosanitaria ai 

bisogni dei cittadini. 

• Collaborazione con l’Assessorato alle Attività produttive, Energia e 

Politiche del lavoro per lo sviluppo di progetti lavorativi per Infermieri 

neo-laureati, per lo sviluppo delle competenze e favorire il loro 

inserimento occupazionale nel mondo del lavoro. 

• Collaborazione con la Chambre Valdôtaine per lo sviluppo della 

professione Infermieristica. 

  

• Collaborazione con il Corso di Laurea Infermieristica per progetti di 

sviluppo e delle competenze  degli Infermieri neo-laureati. 
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• Collaborazione con l’Azienda U.S.L. della Regione Autonoma della Valle 

d’Aosta, Cooperative, Associazioni per rispondere alle nuove sfide 

dettate dai bisogni di cura e assistenza delle persone, che scaturiscono 

dalla fragilità, cronicità e solitudine nella malattia. 

• Collaborazione con Cittadinanzattiva per incentivare le possibilità di 

incontrare, conoscere e comprendere i bisogni reali dei cittadini, con 

particolare attenzione rivolta agli immigrati ed extracomunitari. 

• Collaborazione con Card Valle d’Aosta con il patrocinio morale degli 

eventi multiprofessionali organizzati e l'accreditamento nel sistema 

ECM. 

• Progetto Pharma Care in collaborazione con Pharma Digital Service, 

finalizzato alla miglior gestione dell’assistenza domiciliare attraverso la 

creazione di una piattaforma software on-line che sarà offerta 

gratuitamente agli infermieri liberi professionisti. 

  La Presidente 

  Claudia Soudaz 
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Preventivo Finanziario del 2017 
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Relazione del Tesoriere al Preventivo 2017  

  

La presente relazione contiene la definizione dei criteri seguiti nelle 

previsioni dettagliate in bilancio, sì da conferire chiarezza alle singole poste.  

Al 01 gennaio 2017, la situazione amministrativa del Collegio si presentava 

positiva. Ciò emerge dall’analisi dei documenti relativi alla gestione contabile 

dell’anno 2016, fin qui esposti. 

Da tale analisi risulta evidente che l’avanzo di amministrazione ottenuto è 

tale da consentire di affrontare con una buona disponibilità economica il 

preventivo del 2017.    

Le specifiche modifiche per il preventivo 2017, definite in corso di CD del 24 

febbraio 2017, sono così di seguito così descritte: 

Esborsi aggiuntivi rispetto al 2016 

• spese legali, contro Telecom, per recupero credito di somme pagate 

per fatture non dovute, a seguito di cambio operatore 

• Spese pulizie € 600.00 

• Spese elezioni € 1200.00 

 

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – ENTRATE:  

• entrate contributive a carico degli iscritti (cod. 01-001) –ammontano a 

€ 56.705,00 di cui € 55.605,00 quote annuali relative agli iscritti e € 

1.100,00 relative ai nuovi iscritti   

• entrate per aggiornamenti professionali (cod. 01-002) – sono state 

previsti € 4850 in virtù del programma formativo, di interesse per la 

professione, e in considerazione della buona partecipazione anche di 

altre figure professionali nel 2016  

• Quote partecipazione iscritti ad oneri (cod 01-003) € 250  

• Interesssi attivi depositi e c/correnti (cod 01-004) € 150  

• Poste correttive e compensative (cod 01-005) € 600  

• Entrate non classificabili in altre voci (cod 01-006) € 300  

Pertanto, il totale delle entrate correnti previste per il 2017 è pari ad €  

62.855,00 che sommato alle partite di giro € 13.150,00 e all’avanzo di 

amministrazione iniziale, determina un totale generale delle entrate pari 

ad € 86.672,00. 
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PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE – USCITE:  

uscite per gli organi dell’Ente (cod. 11-001) – per l’anno 2017 € 9.200 in 

particolare:  

€ 30,00 netti per ogni Consiglio Direttivo e Collegio dei Revisori dei Conti a 

cui parteciperanno;  

€ 25,00 netti per ogni incontro come rappresentante del Collegio verso altri 

Enti (Chambre des Professions e commissione ECM);  

25 € per le giornate di lavoro negli uffici dell'ente;  

€ 60,00 per ogni partecipazione ai Consigli Nazionali indetti dalla FNC a 

Roma;  

oneri per il personale in attività di servizio (cod. 11-002)  

il compenso annuo per il collaboratore è preventivato in € 22.000,00, la 

spesa prevista per corsi di formazione ammonta a 700,00 €, per un totale di 

€ 22.700.  

uscite per acquisto di beni di consumo e servizi (cod. 11-003)  

 € 18.822,00 di cui:  

la quota da corrispondere alla Federazione Nazionale in base al numero di 

iscritti ammonta ad € 7.322,00,   

per le consulenze legali sono stati preventivati € 5.100, comprendenti il 

preventivo delle spese per causa Telecom 

per le consulenze informatiche € 3.600,00 (Consulenza per DPS Dispositivo 

Programmatico Sicurezza-, abbonamento annuale dominio internet e 

gestione software contabilità),   

consulenze commercialista € 2.200,00,   

spese di manutenzione € 500,00   

spese di arredo ufficio € 100,00;   

uscite per funzionamento ufficio: (cod 11-004) € 5.100 , comprendenti spese 

di luce, affitto, riscaldamento, cancelleria, valori bollati, spese postali e 

telefoniche, spese tipografiche); comprensive delle spese di pulizia dei locali  

pari a € 600/annui, deliberate dal CD. 
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uscite per prestazioni istituzionali (cod. 11-005) – 8.700, in virtù dei 

numerosi eventi formativi in programma di cui segue allegato, pur sempre 

tenendo in considerazione le concessioni già avute di sale in forma gratuita 

da parte delle istituzioni locali 

Uscite per oneri finanziari (cod 11-006) € 100  

Uscite per oneri tributari (cod. 11-007) la cifra ammonta a 4000 €  

uscite per spese impreviste (cod 01-008) € 4.000 in considerazione del 

massimo previsto del 5% definito dal regolamento di contabilità di P.A. 

 uscite per accantonamento TFR € 850  

per un totale di € 73.522,00 da sommare alle uscite per partite di giro di € 

13.150,00 

Pertanto, il totale generale delle uscite è pari ad € 86.672,00 così  come 

quello delle entrate. 

  Il Tesoriere 

                                                                          Maria Concetta Mezzatesta 
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Relazione del Consiglio dei Revisori dei Conti al Preventivo 

2017  

 

Il bilancio di previsione 2017 è stato redatto nel rispetto della normativa 

vigente ed approvato dal Consiglio Direttivo del Collegio IPASVI di Aosta il 

24/02/17. 

Il preventivo finanziario in estrema sintesi presenta le seguenti risultanze:  

2) entrate complessive: € 76.005,00  

3) utilizzo dell’avanzo di amministrazione 2016:  € 10.667,00  

4) uscite complessive: € 86.672,00  

La Presidente nella sua relazione programmatica ha chiarito le motivazioni e 

le scelte che indurranno a sostenere le spese di esercizio 2017. La relazione 

del Tesoriere ha altresì specificato in termini economici l’effetto delle 

suddette scelte:  

• valutata la documentazione relativa il bilancio di previsione 2017 e la 

completezza dello stesso;  

• considerato e verificato che il bilancio di previsione è stato redatto secondo 

corretti principi di contabilità;  

• preso atto che l’accantonamento fondo spese impreviste è stato effettuato 

nel rispetto dell’art. 7 del regolamento di amministrazione e contabilità;  

• visto il relativo impiego dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio 

precedente sono conformi al regolamento di amministrazione e contabilità;  

• preso atto che le somme iscritte al bilancio appaiono attendibili e congrue;  

• dimostrato il pareggio di bilancio;  

Il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole all’approvazione 

del bilancio di previsione da parte dell’Assemblea.                        

Il Presidente  

 Katia Vallet 
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ALLEGATO 1 
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ALLEGATO 2 

 

   RELAZIONE FINALE CORSI DI FORMAZIONE 2016 

   COLLEGIO IPASVI AOSTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABC DELL’EMOZIONE 

Target: infermiere, infermiere pediatrico, assistente sanitario 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

29/01/2016 1741 18 11 7.25 
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IL PERCORSO DELLE LESIONI VASCOLARI NELLE CURE DOMICILIARI DELLA 

VALLE D'AOSTA 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

04/03/2016 1769 37 5 5 

"MAMMA! PAPA'! PERCHE' NON CI SEI PIU?" L'ELABORAZIONE DEL LUTTO NEL 

BAMBINO 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

04/03/2016 1783 60 5 5 
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L'AMBIENTE, LE EMOZIONI, LA SALUTE 

Target: tutte le professioni 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

18/03/2016 1782 51 6 7.5 

STAR BENE PER FAR STAR BENE. UNA NUOVA CHIAVE DI LETTURA DELLA 

SALUTE E DELLA MALATTIA. 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

25/03/2016 1792 47 5 4.5 
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IL TABACCO: QUESTO SCONOSCIUTO... COME COMUNICARE CON GLI 

ASSISTITI FUMATORI 

Target: tutte le professioni sanitarie, operatore socio-sanitario 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

15/04/2016 1800 27 5 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

LA GESTIONE DEL TEMPO, LA GESTIONE DI SE STESSI 

Target: tutte le professioni 

Data Codice corso 
N. Partecipanti 

formati 
Crediti 

Durata 

(ore) 

03/06/2016 1808 69 6 7.5 
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IL LINGUAGGIO DEL CORPO TRA EMOZIONI, SINTOMI E SIGNIFICATI 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Data Codice corso 
N. Partecipanti 

formati 
Crediti 

Durata 

(ore) 

10/06/2016 1824 59 5 5 

     

I BISOGNI DI SALUTE DEL DETENUTO 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

13/10/2016 1852 33 7 7 
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QUALE RISPOSTA ALLA DIAGNOSI DI DISABILITÀ 

Target: tutte le professioni 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

01/12/2016 1872 29 5 4.5 

MANI, CUORE E MENTE IN AZIONE UMANIZZARSI PER UMANIZZARE - LA 

RELAZIONE D’AIUTO NELL’EQUIPE INTERPROFESSIONALE 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

12/11/2016 1850 72 6 7.5 
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GESTIONE DELLO STRESS NELL'ASSISTENZA INTEGRATA AI PAZIENTI GRAVI E 

ALLE LORO FAMIGLIE 

Target: medico, infermiere, logopedista, fisioterapista, operatore socio-sanitario 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

26/10/2016 1864 11 9 6.5 

     

LA RESPONSABILITÀ DEL SANITARIO IN EQUIPE E IN EMERGENZA 

EXTRAOSPEDALIERA 

Target: tutte le professioni sanitarie 

Data Codice corso N. Partecipanti formati Crediti 
Durata 

(ore) 

02/12/2016 1855 68 5 5 
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ALLEGATO 3 

  

ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE  
 

ATTIVITÀ   

L’Avvocato Massai, nello specifico, si occupa di fornire consulenza ed 

assistenza, sia giudiziale che stragiudiziale, nelle seguenti branche del 

diritto: 

DIRITTO CIVILE con particolare riferimento a:  

- materia contrattuale e contrattualistica in genere  

- materia commerciale e societaria 

- diritto del turismo 

- operazioni di transazione e compravendita immobiliare 

- proprietà, locazioni, condominio e rapporti di vicinato 

- diritto di famiglia (separazione, divorzio, etc. ) 

- assistenza alla persona (interdizione, amministrazione di sostegno, etc.) 

- tutela e recupero del credito 

- materia assicurativa 

- risarcimento del danno. 

DIRITTO TRIBUTARIO con particolare riferimento al contenzioso presso le 

Commissioni tributarie. 

Quanto sopra, con esplicito riferimento sia alle problematiche di consulenza 

e assistenza stragiudiziale, sia a quelle relative alle eventuali ipotesi di 

contenzioso (cause innanzi ai Tribunali, ai Giudici di Pace ed agli altri organi 

di Giustizia).  

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo primario che l’Avvocato Massai intende perseguire è quello di 

assicurare alla propria clientela un sicuro punto di riferimento per tutte le 

problematiche che, nell’ambito delle specifiche esigenze personali e 

professionali, necessitano di un'analisi giudica.   
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In tale ottica, l’Avvocato si rende disponibile a fornire tale assistenza anche 

direttamente presso il Cliente, al fine di adeguare e modulare il proprio 

intervento alle specifiche esigenze prospettate. Proprio in tale quadro, lo 

Studio Legale e il Collegio I.P.A.S.VI. della Valle d'Aosta propongono  una 

collaborazione professionale , così articolata:  

 1) Consulenza al Collegio I.P.A.S.V.I.  

Il servizio di consulenza viene reso direttamente al Collegio per 

problematiche inerenti la gestione dell'Ente e per tutte quelle problematiche, 

relative alla professione, che gli iscritti vorranno sottoporre al Collegio.   

L'iscritto che necessita di assistenza legale in ambito professionale dovrà 

rivolgersi al Collegio, il quale, previa analisi della problematica, sottoporrà la 

questione all’Avvocato – Consulente.  

Il servizio di consulenza, sia per le questioni inerenti la gestione dell'Ente, sia 

per i quesiti formulati dagli iscritti, verrà così reso:  

  

6) servizio di consulenza, anche on-line, con risposte ai quesiti inviati dal 

Collegio (e dagli iscritti sempre tramite il Collegio), in fattispecie tali da 

non richiedere particolare approfondimento;  

7) servizio di assistenza e consulenza giuridica personalizzata, a seconda 

delle specifiche esigenze del caso, per le problematiche più complesse;  

8) redazione di pareri orali e scritti;  

9) revisione e eventuale nuova redazione dei formati contrattuali, dei 

moduli, dei fac-simili e di ogni altro documento in uso al Collegio;  

10) redazione personalizzata della contrattualistica per particolari fattispecie;  

11) ASSISTENZA GIUDIZIALE.  

  

Lo Studio Legale formulerà, per quanto sopra, delle proposte di tariffe 

convenzionate al Collegio, in base a quanti pareri verranno richiesti, alla 

necessità di particolare approfondimento, alla eventuale richiesta di una 

presenza costante in sede, etc..: verranno concordate tariffe per ogni singola 

richiesta di intervento oppure a forfait per un intero anno di consulenza (con 
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esclusione, in quest'ultima ipotesi, delle eventuali cause innanzi ai Tribunali 

o organi di giustizia, che verranno tariffate a parte).  

I costi della consulenza legale sono a carico del Collegio e rientrano 

nella convenzione di cui sopra per quel che concerne tutti i pareri e 

tutte le pratiche della fase stragiudiziale, mentre per eventuali fasi 

giudiziali (cause innanzi ai Tribunali, Giudici di Pace, Commissioni, ecc) 

il costo (tariffe agevolate) sarà a carico del singolo iscritto. 

 

2 ) Consulenza ai singoli ISCRITTI al Collegio I.P.A.S.V.I.  

Ogni iscritto, o suo familiare, che necessiti di un parere, di un'analisi 

giuridica o di una consulenza legale relativamEnte a questioni in fase 

stragiudiziale o necessiti di assistenza legale in fase giudiziale, con 

riferimento a problematiche personali o comunque non direttamEnte 

collegate all'attività del Collegio I.P.A.S.V.I., può rivolgersi direttamente al 

Consulenti, Avv. Massai, specificando l'appartenenza al Collegio.   

Accertata l'iscrizione all'Albo, l’Avvocato, a seguito di un primo 

appuntamento con il cliente (che non verrà tariffato e sarà gratuito), 

renderanno i loro servizi professionali applicando delle tariffe agevolate, a 

secondo della tipologia e della complessità della questione sottoposta, 

garantendo comunque uno sconto minimo pari al 30% rispetto alle vigenti 

tariffe professionali.  

 

AVV. MANUELA MASSAI  

nata ad Aosta, il 23.06.1975, laureata in Giurisprudenza all'Università di 

Parma e iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Aosta dal novembre 2006.   

Oltre alla professione forense svolta nelle diverse branche del diritto civile e 

tributario, da diversi anni svolge attività di consulenza e assistenza legale, 

stragiudiziale e giudiziale, per una nota Società valdostana che opera in 

ambito turistico.  

Dal 2000 al 2005 ha lavorato presso la Segreteria del Collegio I.P.A.S.V.I., in 

qualità di Assistente di Amministrazione.  
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SEDE E RECAPITI  

Avv. Manuela MASSAI  

VIA CARLO PROMIS, 3 -  11100 AOSTA  

Tel. 0165.1856981 

Fax 0165.48.31.15 

E-mail: studio@avvocatomassai.it    

Con i Migliori Saluti   

 

 

 

Avv. Manuela Massai 
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ALLEGATO 4  

  

 

PIANO FORMATIVO 2017 COLLEGIO IPASVI AOSTA  

  

 

        L’INFERMIERE LIBERO PROFESSIONISTA NEL MONDO DEL LAVORO 

 

TITOLO L’Infermiere Imprenditore di stesso: realtà o possibilità 

RAGIONI Gli Infermieri Liberi Professionisti sono  in progressivo aumento 

anche in Valle d’Aosta. 

OBIETTIVI 

 

Il Convegno vuole evidenziare: 

- gli sviluppi attuali della professione libero professionista in 

Italia e Valle d’Aosta, 

- confrontare le esperienze di studi privati Infermieristici in 

Piemonte e Valle d’Aosta, 

- presentazione di progetti futuri per l’ambito libero 

professionale. 

CONTENUTI 

 

I nuovi bisogni di salute del Cittadino: il turista, lo sportivo, il 

bambino, il libero professionista. 

Dati Statistici anno 2016/17 dell’E.N.P.A.P.I. 

PARTECIPANTI Professionisti della salute. 

METODI 

DIDATTICI 

Relazioni, esperienze 
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CONDUZIONE 

 

Testimonianze/Esperienze professionisti liberi professionisti 

Membri E.N.P.A.P..I Nazionale 

 

MATERIALI Testimonianze, relazioni 

 

DURATA  Una giornata 

 

CALENDARIO 

ED EDIZIONI 

26 maggio 2017 

SEDE Da valutare 

BUDGET 1000 euro 

VALUTAZIONE 

 

Test ECM  

Test gradimento 

ISCRIZIONE 

 

Iscrizione portale ECM VDA 

Convegno gratuito 
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LE NUOVE DIPENDENZE 

 

TITOLO Essere dipendenti oggi: tecnologie, gioco d’azzardo, sostanze, 

sesso, velocità. 

RAGIONI 

 

40 mila studenti italiani tra gli 11 ed i 16 anni sono vittime di 

cyberdipendenza. 

il crescente uso dei cannabinoidi rappresenta oggi per gli 

operatori di settore la principale preoccupazione per il mondo 

giovanile.  

Le ricerche scientifiche ci mostrano che l’incremento delle 

offerte di gioco d’azzardo, sia attraverso la rete internet sia 

attraverso l’apertura di locali e siti appositi, puo’ portare 

inevitabilmente all’aumento del numero dei giocatori 

d’azzardo”.  

La cocaina e il libero professionista, il cittadino con un ruolo 

sociale ben delineato 

OBIETTIVI 

 

Oggi gli operatori della salute si trovano un cittadino “nuovo” 

da un punto di vista di uso e abuso di sostanze e 

comportamenti pericolosi, un cittadino apparentemente sano 

che non utilizza il S.S.N. 

Il convegno ha intenzione di far riflettere gli operatori della 

salute, dare strumenti per essere promotori di stili di vita 

positivi a varie classi di età (l’adolescente, l’immigrato, il 

cittadino “sano”, l’anziano solo). 

CONTENUTI 

 

Il mondo della dipendenza oggi, dati, studi, fotografia del 

fenomeno sociale. 

Dipendenza da internet, gioco d’azzardo, sesso, cocaina. 

Esperienze, associazioni di volontariato. 

PARTECIPANTI Tutti gli operatori sanitari della salute, educatori professionali, 

assistenti sociali. 
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METODI 

DIDATTICI 

Relazioni, testimonianze 

CONDUZIONE 

 

Psicologi Sociali 

Psicoterapeuti 

Psichiatri 

Educatori professionali 

MATERIALI Slides 

DURATA Un giorno 

CALENDARIO 

ED EDIZIONI 

Primavera 2017 

SEDE Da concordare 

BUDGET 1000 euro 

VALUTAZIONE Test E.C.M. 

ISCRIZIONE Iscrizione portale ECM 

15 euro 
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LA DONAZIONE DI ORGANI, TESSUTI E SANGUE 

 

TITOLO La donazioni d’organi: giornata di lavoro con le associazioni, I 

cittadini, I sanitari ; chi la vive quotidianamente. 

RAGIONI 

 

Quando si parla di attività di prelievo e di trapianto di organi e 

tessuti, la nostra mente focalizza le numerose figure 

professionali che partecipano e collaborano in questo complesso 

ed articolato processo; pertanto c'è bisogno in ogni singola fase, 

di un filo conduttore, un trait d'union, che riconosciamo oggi, 

grazie all'art. 12 della Legge 91/99 nella figura del Coordinatore 

Trapianti. In Italia la legislazione vigente prevede espressamente 

che il Coordinatore ai Trapianti sia un medico 

rianimatore/anestesista. 

Anche se apparentemente possono sembrare dei compiti nuovi 

per l'infermiere, di nuovo c'è solamente il contesto nel quale 

questi vengono svolti, in quanto rispecchiano dettagliatamente 

ciò che viene individuato dal Profilo Professionale dell'Infermiere 

sancito dal D.M. n. 739 del 1994 che definisce l'assistenza 

infermieristica di natura tecnica, relazionale ed educativa e dal 

codice deontologico al capo IV articolo 40 che dice che 

l'infermiere favorisce l’informazione e l’educazione sulla 

donazione di sangue, tessuti e organi quale atto di solidarietà e 

sostiene le persone coinvolte nel donare e nel ricevere. 

È ormai evidente, in tutte le realtà sanitarie, come la giusta 

collaborazione-integrazione tra figura medica e figura 

infermieristica oltre al trait d’union con le associazioni di 

volontariato, stia alla base del raggiungimento di un risultato 

terapeutico ottimale. 

Quindi non è solo un gesto di solidarietà, è soprattutto una 

scelta consapevole che si traduce in un processo complesso e 

articolato. 

OBIETTIVI 

 

Far riflettere il  ruolo del sanitario (soprattutto medico e 

infermieristico) come promotore della donazione; far conoscere le 

associazioni di volontariato che in Valle D’aosta si occupano del 

dono (A.I.D.O., A.V.I.S.; F.I.D.A.S., A.D.M.O., FIBROSI CISTICA, 

TRAPIANTATI FEGATO) 

Dare una visione sulla responsabilità della persona come 
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cittadino nei confronti della donazione di un organo parlando di 

bioetica della donazione e far riflettere l’operatore della salute sui 

vissuti di un cittadino che è passato da candidato a trapiantato. 

CONTENUTI 

 

Il ruolo dell’infermiere come promotore della donazione di organi, 

sangue tessuti (articolo 40 codice deontologico). 

L’iter per risultare idoneo a un trapianto, l’esperienza 

Piemonte/Valle D’Aosta 

Il buon uso del sangue nei trapianti 

La bioetica della donazione, la responsabilità del cittadino  

La psicologia dell’emergenza e la donazione  

Le religioni e la loro posizione (cattolici, buddisti, ebrei, valdesi ) 

Testimonianze di persone trapiantate 

Il ruolo dei massmedia e la donazione 

PARTECIPANTI Tutte le professioni sanitarie compresi educatori professionali, 

assistenti sociali, O.S.S., e volontari che si occupano del dono. 

METODI 

DIDATTICI 

Relazione frontale, tavola rotonda,gruppo di discussione, 

testimonianze 

CONDUZIONE 

 

Medici trasfusionisti, rianimatori, infermieri, psicologi, 

giornalisti, rappresentanti delle religioni e del mondo del 

volontariato. 

MATERIALI Slides 

DURATA 1 giornata 

CALENDARIO 

ED EDIZIONI 

18 febbraio 2017 

SEDE Da definire 

BUDGET 1200 euro 
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VALUTAZIONE TEST E.C.M. 

ISCRIZIONE 

 

Portale ECM Valle D’Aosta 

Circa 15 euro iscrizione 

 



  

IPASVI Aosta – Assemblea degli Iscritti - 2017  

  

- 46 -  

 

 

LA GIORNATA DEL MIGRANTE: IMMIGRAZIONE E SALUTE 

 

TITOLO 

 

18 gennaio, giornata del migrante,  

Gli infermieri e gli operatori sanitari che lo assistono 

RAGIONI 

 

Gli stranieri presenti nel nostro paese (riferimento anno 2011) 

sono cinque milioni e quattrocento mila e rappresentano il 10% 

della popolazione regolarmente presente sul territorio nazionale. 

I dati disponibili (riferimento I.S.M.U. e rapporto Caritas) 

permettono di avere una chiara e dettagliata fotografia circa la 

distribuzione geografica, la suddivisione di genere, adulti e 

minori, famiglie, situazione economica e lavorativa e livello di 

integrazione sociale (competenza della lingua italiana, frequenza 

scolastica, accesso ai servizi, relazioni significative sul territorio 

ecc.) e rappresentano una preziosa fonte di conoscenza per 

quegli operatori di enti pubblici o privati che intendano 

progettare servizi socio-educativi, socio-assistenziali o socio-

sanitari basati sui bisogni reali del territorio non perché gli 

utenti o i pazienti immigrati abbiano la necessità di sostegno o 

cure “su misura” ma perché è possibile che questi cittadini 

portino con sè storie, situazioni, disagi propri del loro percorso 

migratorio. Oltre naturalmente al vincolo che potrebbe essere 

rappresentato da una competenza linguistica limitata. 

Oggi l’operatore sanitario si trova quotidianamente ad assistere 

persone di altra cultura con bagagli differenti, modalità di 

espressione differente. 

L’infermiere oggi e tutti i professionisti della salute devono avere 

un bagaglio di conoscenze, abilità, attitudini al fine di erogare un 

servizio socio assistenziale di qualità.  

L’immigrazione oggi è protagonista dei mass media, di molte 

trasmissioni televisive ma la domanda sorge: è l’immigrato che 

troviamo ad assistere? 

 

OBIETTIVI 

 

Questo convegno vuole far riflettere sull’assistenza 

transculturale e sull’obiettivo principale per chi eroga assistenza 

sanitaria: la salute dell’uomo con le sue differenze (religione, 

genere, razza ecc) e questo aspetto è riportato come cardine nei 
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vari codici deontologici delle professioni sanitarie. 

 

CONTENUTI 

 

Le malattie infettive legate ai flussi migratori. 

Il disagio psichico e l’essere migrante (la perdità dell’identità e del 

ruolo sociale) 

Il simbolismo della migrazione nella musica, nel teatro, 

letteratura. 

L’esperienza di Emergency con gli ambulatori migranti 

La maternità, il parto, la gravidanza in terra straniera 

Il legale e l’immigrazione 

Come descrivono l’immigrazione I mass media 

Tavola rotonda con le associazioni che si occupano di migranti 

(cittadini provenienti dai Paesi africani, America-latina, Est 

Europa, Marocco) 

PARTECIPANTI 

 

tutte le professioni sanitarie 

educatori professionali, assistenti sociali, O.S.S., studenti scuole 

superiori. 

METODI 

DIDATTICI 

Relazioni frontali, tavole rotonde di confronto con scambi con i 

discenti e associazioni di volontariato. 

CONDUZIONE Osteriche, antropologi, infettivologi, giornalisti, avvocati, 

assistenti sociali, infermieri. 

MATERIALI Slides, filmati 

DURATA  Una giornata 

CALENDARIO 

ED EDIZIONI 

Una edizione, 18 gennaio 2017 
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SEDE Auditorium comune di Pont-Saint- Martin (AOSTA) 

BUDGET 1200 euro 

VALUTAZIONE Test E.C.M. 

ISCRIZIONE 

 

Iscrizione portale ecm Valle D’Aosta 

Partecipazione:  circa 15 euro 

Gratuito per studenti universitari, associazioni onlus di 

volontariato 
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MEDICINA NARRATIVA 

 

TITOLO Medicina narrativa e cronicità  

RAGIONI 

 

Con il termine di Medicina Narrativa (mutuato dall’inglese 

Narrative Medicine) si intende una metodologia d’intervento 

clinico-assistenziale basata su una specifica competenza 

comunicativa. La narrazione è lo strumento fondamentale per 

acquisire, comprendere e integrare i diversi punti di vista di 

quanti intervengono nella malattia e nel processo di cura. Il fine 

è la costruzione condivisa di un percorso di cura personalizzato 

(storia di cura). La Medicina Narrativa (N.B.M.) si integra con 

l’Evidence-Based Medicine (E.B.M.) e, tenendo conto della 

pluralità delle prospettive, rende le decisioni clinico-assistenziali 

più complete, personalizzate, efficaci e appropriate. La 

narrazione del paziente e di chi se ne prende cura è un elemento 

imprescindibile della medicina contemporanea, fondata sulla 

partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nelle scelte. Le 

persone, attraverso le loro storie, diventano protagoniste del 

processo di cura. 

OBIETTIVI 

 

Questo convegno vuole fornire agli operatori della salute 

strumenti pratici e concettuali per comprendere il paziente 

cronico, la sua malattia e la relazione umana che si viene a 

creare tra l’operatore ed il paziente. Attraverso la medicina 

narrativa tutti gli operatori sanitari possono coltivare ed 

ampliare le proprie capacità empatiche, riflessive, di ascolto e 

riuscire a prendersi cura della persona con le sue emozioni, 

paure, speranze, oltre che curare la malattia o eseguire tecniche 

e procedure diagnostiche e terapeutiche. 

CONTENUTI La cronicità, la medicina narrativa e la cronicità 

PARTECIPANTI Tutte le professioni sanitarie 

METODI 

DIDATTICI 

Gruppi di lavoro, roleplaying, outdoor 

CONDUZIONE Esperti in medicina narrativa 
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MATERIALI Slides 

DURATA 1 giornata 

CALENDARIO 

ED EDIZIONI 

Settembre 2017 

SEDE Non concordato 

BUDGET 1000 euro 

VALUTAZIONE Test ecm finale, questionario, relazione finale 

ISCRIZIONE 

 

Circa 20 euro per l’iscrizione 

Portale E.C.M. Valle D’Aosta 
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VIOLENZA SULLE DONNE 

 

TITOLO Il fenomeno della violenza sulle donne: fenomeno in crescita? 

 

RAGIONI 

 

Si stima nel 2006 (DATI ISTAT) siano"6 milioni 743 mila le donne 

da 16 a 70 anni, vittime di violenza fisica o sessuale nel corso 

della vita (il 31,9% della classe di età considerata). 

 5 milioni di donne hanno subito violenze sessuali(23,7%), 3 

milioni 961 mila violenze fisiche (18,8%). Circa 1 milione di donne 

ha subito stupri o tentati stupri (4,8%)".  

Un fenomeno ancora poco denunciato: infatti appena il 7% di loro 

denuncia l'accaduto e addirittura solo una su tre ne parla. Ogni 

anno in Italia più di cento donne perdono la vita per la brutalità 

degli uomini e nella maggior parte dei casi queste violenze 

avvengono proprio all'interno delle mura domestiche. 

OBIETTIVI 

 

Organizzare un Convegno per gli Operatori della Salute per fare 

emergere questi aspetti: 

-riconoscimento dell’atto di violenza, 

-segnalazione ai servizi, 

-strategie  e strumenti per affrontarla 

CONTENUTI 

 

La violenza sulle donne all’interno delle mura domestiche. 

La psicologia dello sviluppo e la violenza. 

PARTECIPANTI Tutte le professioni delle salute, compresi assistenti sociali, 

educatori professionali 

 

METODI 

DIDATTICI 

Relazioni, testimonianze, epidemiologia 
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CONDUZIONE Pubblico Ministero, legali, educatori, medici, psicoterapeuti 

MATERIALI Slides 

DURATA  Una giornata 

CALENDARIO 

ED EDIZIONI 

Settimana del 25 Novembre 2017 

SEDE Da concordare 

BUDGET 1000 euro 

VALUTAZIONE Test E.C.M. 

ISCRIZIONE 

 

Portale ECM 

Iscrizione 15 euro 
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ALLEGATO 5 

  
GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’INFERMIERE  

  

 

EVENTO 12 Maggio 2017 
 

RAGIONI 
 

Il 12 Maggio è la Giornata Internazionale dell’Infermiere, 
professionista della salute che riconosce nel servizio all’uomo il 

significato più autentico ed originale della sua professione. 
Il Collegio IPASVI di Aosta in collaborazione con il Corso di 

Laurea in Infermieristica (sede di Aosta) celebrerà la giornata 
organizzando un Incontro serale rivolto alla cittadinanza, 
durante il quale saranno presentati i nuovi traguardi e le sfide 

per la professione per il sistema salute. 

DURATA  2 ORE 

 

SEDE AOSTA 

 

BUDGET 
 

1000 euro (comprensividi tutte le spese per l’organizzazione 
dell’evento) 
 

 

 


